COMUNITA’ MONTANA
DELL’ALTO E MEDIO METAURO
AMBITO “2A”
ORIGINALE

COD.41406

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA
NUM. 38 DEL 10-05-10
Oggetto: DISTRETTO CULTURALE URBINO E IL MONTEFELTRO - LINEE DI INDIRIZZO PER
L'ADESIONE E LA COSTITUZIONE.
L'anno duemiladieci addì dieci del mese di maggio alle ore 15:50, in Urbania, nella sala delle adunanze della
Comunità Montana, si è riunita la Giunta Comunitaria, convocata su invito del PRESIDENTE; risultano presenti
alla trattazione dell’argomento all’oggetto:
SERAFINI ALCEO
MARCHETTI ALFIERO
ALVONI MONICA
Risultano presenti n.

3 e assenti

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE

P
P
P

0

-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO della Comunita’ Montana MASSI ELVIO.
-Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNITARIA
-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente;
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.39 del 10-05-2010, ai sensi
dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:
PARERE:
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 10-05-10
Il Responsabile del servizio
F.to
BENEDETTI 2 MONICA 2
PARERE:
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 10-05-10
Il Responsabile del servizio
F.to
RIPARINI 2 PAOLO 2
-Con voti unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
-inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00;
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SERAFINI ALCEO
MASSI ELVIO
__________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della Comunità
Montana, per 15 giorni consecutivi dal 17-05-10 al 01-06-10, ai sensi dell’art.124, comma 1°, della Legge
n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°6 9/2009.
Lì 17-05-10

IL SEGRETARIO GENERALE

MASSI ELVIO

COMUNITA MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO
URBANIA

OGGETTO: Distretto Culturale Urbino e il Montefeltro – Linee di indirizzo per l’adesione e la
costituzione.
La GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO che il Comune di Urbino è il soggetto promotore del costituendo Distretto culturale evoluto
“Urbino e il Montefeltro” che coinvolge il territorio dei 36 Comuni dell’area leader Montefeltro Sviluppo;
CONSIDERATO che la mozione Programmatica (“Idee per un Programma Comunitario”), sottoscritta
dai Sindaci dei Comuni della Comunità Montana ed approvata con atto del Consiglio Comunitario n. 1
del 6/3/2010 in occasione dell’elezione del Presidente dell’Ente comunitario prevede, tra l’altro, alla
linea guida n. 3, l’adesione al sopracitato Distretto Culturale “Urbino e il Montefeltro”
PRECISATO che tale linea guida prevede espressamente “l’adesione al Distretto Culturale “Urbino e il
Montefeltro” ritenuto indispensabile per poter soddisfare in maniera esauriente le istanze del territorio e
per prestare la massima attenzione alla possibilità di ottenere finanziamenti statali, regionali ed
europei. Trattasi di Distretto culturale evoluto e quindi di un modello distrettuale del tutto nuovo che
prevede l’integrazione creativa di molte filiere differenti, attraverso la complessa integrazione tra una
pluralità di attori (pubbliche amministrazioni, operatori culturali, sistema formativo con in testa
l’Università, capace di tessere collaborazioni con l’imprenditorialità locale e la società civile nel suo
complesso). Dovrà sviluppare una politica industriale per la cultura del territorio, che si propone di
mettere in valore la produzione culturale come fattore più generale di innovazione dell’industria e dei
servizi. La presenza di Urbino con la sua Università potrebbe costituire il volano di tutta una serie di
iniziative destinate alla promozione e allo sviluppo di un territorio allargato a tutte le comunità montane
dell’area leader”;
VISTA la normativa di riferimento in materia ed in particolare: a livello europeo la strategia di Lisbona
(Consiglio Europeo di Lisbona anno 2000), a livello nazionale il Piano Nazionale per l’Innovazione, la
Crescita e l’Occupazione (PICO), a livello regionale la Deliberazione Amministrativa n. 133 del 13
ottobre 2009 dell’Assemblea legislativa delle Marche concernente: “Istituzione del Distretto Culturale
delle Marche”;
CONSIDERATO che il Comune di Urbino, quale soggetto promotore del Distretto, intende avvalersi di
questo ente comunitario (in virtù della ultradecennale esperienza di questo Ente nella incubazione e
coordinamento di progetti di area vasta anche a livello interregionale) per la costituzione del Distretto
stesso, soprattutto per quanto attiene la coesione territoriale e la governance;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere espressamente l’adesione al costituendo Distretto Culturale,
fornendo altresì la disponibilità dell’Ente a collaborare con il Comune di Urbino nella fase di costruzione
del Progetto attraverso il coinvolgimento del territorio interessato e nella individuazione del
parternariato che dovrà coinvolgere, oltre ai Comuni del Montefeltro, all’Università di Urbino e al Gal
Montefeltro Sviluppo, tutti gli stakeholders socio-economici interessati (all’interno del tessuto sociale,
economico, culturale e istituzionale del territorio), al fine della progettazione condivisa e partecipata del
distretto culturale e della sua realizzazione;
CONSIDERATO che a tal fine l’Amministrazione Comunitaria si dovrà impegnare per la costituzione di
una Cabina di regia rappresentativa del territorio Urbino e il Montefeltro, costituendo parallelamente
idoneo Gruppo Tecnico di lavoro che provvederà a definire gli obbiettivi e le strategie progettuali;
PRESO ATTO che il Piano di Sviluppo Locale del GAL Montefeltro Sviluppo (in corso di definitiva
approvazione presso la Regione Marche) prevede espressamente interventi per la promozione del
Distretto Culturale evoluto “Urbino e il Montefeltro”;
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RITENUTO di designare quale referente tecnico dell’Ente per il coordinamento di tali attività il Direttore
Area I (Area Amministrativa, Attività Produttive, Turismo e Cultura), nonché Vice-Segretario d.ssa
Monica Benedetti, che ha coordinato l’attivazione di molteplici Progetti di area vasta, anche a livello
interregionale, quali la costituzione del GAL Montefeltro Leader (ora Montefeltro Sviluppo), del SIL
Patto Territoriale dell’Appennino Centrale, la progettazione e la realizzazione del Progetto
interregionale di marketing Appennino, nonchè la progettazione e realizzazione (in qualità di
responsabile dell’Ente capofila) di numerosi progetti in ambito turistico, culturale, ambientale ecc. a
livello sovracomunale, sovracomunitario e provinciale;
DELIBERA
1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare attuazione alla linea guida n. 3 del Programma Comunitario, approvato con il sopracitato
atto CC n. 1/2010, attraverso l’adesione al costituendo Distretto Culturale “Urbino e il
Montefeltro” promosso dal Comune di Urbino e di formulare le seguenti linee di indirizzo:
a) dare disponibilità allo stesso Comune di Urbino a collaborare nella fase di costruzione del
Progetto attraverso il coinvolgimento del territorio interessato e l’individuazione del parternariato
che dovrà coinvolgere, oltre ai Comuni del Montefeltro, all’Università di Urbino e al GAL Montefeltro
Sviluppo, tutti gli stakeholders socio-economici interessati, al fine della progettazione condivisa e
partecipata del distretto culturale e della sua realizzazione;
b) l’Amministrazione Comunitaria collaborerà con il Comune di Urbino, per la costituzione di una
Cabina di regia rappresentativa del territorio “Urbino e il Montefeltro”, costituendo parallelamente
idoneo Gruppo Tecnico di lavoro che provvederà a definire gli obbiettivi e le strategie progettuali e
proponendosi quale Ente con ruolo di capofila del Distretto stesso;
c) individuare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Referente tecnico dell’Ente per il
coordinamento di tali attività il Direttore Area I d.ssa Monica Benedetti;
3)

di trasmettere il presente atto al Comune di Urbino per i provvedimenti di competenza;

4) di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti attraverso la previsione di apposito budget
finanziario e di azioni specifiche di intervento per la realizzazione del Distretto.
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